ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
AI SENSI DELLA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162
Tra le parti:
……………… nato a ……….. il ………… e residente in ………….. (C.F.:
……………………..)
assistito dall’Avv. ……………… con studio in …………….. (C.F.:
……………………..), pec: ……………..
e
……………… nata a ……….. il ………… e residente in ………….. (C.F.:
……………………..)
assistita dall’Avv. ……………… con studio in …………….. (C.F.:
……………………..), pec: …………….
per la soluzione consensuale di (in via alternativa):
•

separazione;

•

divorzio: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
ovvero scioglimento del matrimonio;

•

modifica delle condizioni di separazione o del divorzio
PREMESSE

* dati anagrafici e cittadinanza
* dati relativi al matrimonio
* dati relativi ai figli
* dati relativi ai presupposti di fatto e di diritto per la pronunzia di
separazione (in caso di negoziazione di separazione)
* dati relativi alla separazione, consensuale o giudiziale e dati concernenti i
presupposti di fatto e di diritto per la pronunzia di divorzio (cessazione
degli effetti civili del matrimonio concordatario, scioglimento del
matrimonio) (in caso di negoziazione di divorzio)
* dati relativi alla separazione, consensuale o giudiziale, e/o relativi al
divorzio, congiunto o giudiziale (in caso di negoziazione di modifica)
1

* espressione della volontà delle Parti di procedere con negoziazione assistita
ex art. 6 del D.L. n. 132 del 12.09.2014, convertito con modificazioni in
Legge 10.11.2014 n. 162;
* espressa attestazione che gli Avvocati hanno:
- tentato di conciliare le Parti;
- informato le Parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- informato le Parti, in caso di presenza di figli minori, dell’importanza per
il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
CONTENUTO
CONSEGUENTI

DELL’ACCORDO
(

DI

E

SEPARAZIONE,

DICHIARAZIONI
DI

DIVORZIO,

DI

MODIFICA).
-

I firmatari ed i rispettivi Avvocati convengono che sia onere
dell’Avvocato ……………………….. trasmettere il presente accordo in
originale al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente
(specificare i criteri per l’individuazione della competenza) per gli
adempimenti di cui all’art. 6 comma 2° del D.L. n. 132/2014.
Convengono altresì che, ottenuto il rilascio del nulla osta/ autorizzazione,
sia l’Avvocato …………………. a trasmettere copia autenticata
dell’accordo e della relativo nulla osta / autorizzazione all’Ufficiale di
Stato Civile del Comune di …………………., affinché provveda alle
annotazioni di Legge ai sensi degli artt. 49, 63, 69 del DPR n. 396/2000
come novellati dall’art. 6 n. 5 del D.L. n. 132/2014 convertito con
modificazioni in Legge n. 162/2014 (in caso di separazione o divorzio.

affinchè provveda alle annotazioni di Legge ai sensi degli artt. 49, 63 e 69
del D.P.R. 396/2000 come novellati dall’art. 6 n. 5 del D.L. 132/2014
convertito con Legge n. 162/2014 (in caso di separazione o divorzio).
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE, IN CARTA SEMPLICE
Separazione
estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in
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cui è stato celebrato;
certificato di stato di famiglia;
certificato di residenza di entrambi i coniugi;

Divorzio
estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in
cui è stato celebrato;
stato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
certificato di residenza di entrambi i coniugi;
copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di
omologa;
ovvero copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del
passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell’udienza
presidenziale ove è stata pronunziata autorizzazione ai coniugi di vivere
separati;
ovvero copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la
negoziazione assistita (ex art. 6, Legge 162/2014);
ovvero copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato
dall’Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12, Legge 162/2014);

Modifica di separazione o divorzio
certificati di stato di famiglia e di residenza delle parti;
in caso di modifica della separazione:
copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata;
ovvero copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in
giudicato; ovvero copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto
con la negoziazione assistita; ovvero copia autentica dell’accordo di
separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato Civile;
in caso di modifica del divorzio:
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copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione di passaggio in
giudicato; ovvero copia autentica dell’accordo di divorzio raggiunto con
la negoziazione assistita; ovvero copia autentica dell’accordo di divorzio
concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato Civile;
CERTIFICAZIONI EX ART. 5, N. 2, LEGGE N. 162/2014
Il sottoscritto Avv. ………….. dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
5, comma 2°, Legge n. 162/2014, che la firma del Sig. ………………. è
autentica, e che il contenuto del presente accordo negoziato è conforme alle
norme imperative dell’ordinamento italiano e all’ordine pubblico.
Avv. …………….

Il sottoscritto Avv. ………….. dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
5, comma 2°, Legge n. 162/2014, che la firma della Sig.ra ………………. è
autentica, e che il contenuto del presente accordo negoziato è conforme alle
norme imperative dell’ordinamento italiano e all’ordine pubblico.
Avv. …………….

Luogo, ………… data, ………..
SOTTOSCRIZIONE DELLE PARTI
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